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Ilmessaggio del Lingotto era chiaro:

non esiste rinnovamento se prima non si dà
fiducia a nuove voci e nuovi dirigenti

L
a felice intuizione dell’Uli-
vo è nata dalla consapevo-
lezza dei leader delle for-
ze progressiste, liberalde-

mocratiche e cristiano-sociali italia-
ne, di interpretare la società occi-
dentale con una nuova Weltan-
schauung, alla luce dei profondi
mutamenti successivi alla caduta
del Muro. Di qui la necessità di an-
dare oltre i recinti e gli steccati del-
le famiglie politiche del Novecento
per affermare ed elaborare un pen-
siero nuovo.

Nella stagione dell’Ulivo di go-
verno, le forze di centrosinistra riu-
scirono a prendere un Paese mal-
concio, vittima del terremoto politi-
co-giudiziario e dell’offensiva spie-
tata di Cosa Nostra per guidarlo
verso il sogno del mercato comune
europeo e della moneta unica. Fu
una straordinaria stagione di rifor-
me, per la giustizia, il lavoro, la sa-
nità e le privatizzazioni. Riforme
che hanno fatto diventare la nostra
società più aperta, moderna e giu-
sta, portandoci di nuovo da prota-
gonisti in Europa.

Una coalizione di forze, quella
dell’Ulivo, che ha riempito presto
di contenuti e proposte l’azione po-
litica del centrosinistra, fungendo
da forza propulsiva per una spinta
polarizzatrice nel campo progressi-
sta. Con un grave limite: non riusci-
re ad andare oltre il semplice ap-
proccio verticistico, anche nel mo-
mento in cui l’Ulivo riscuoteva
grandi consensi e forte partecipa-
zione. Un approccio che, purtrop-
po, tendeva alla sovrapposizione
dell’Ulivo rispetto ai partiti presen-
ti sullo scenario italiano. E che di
fatto ha reso difficile intuire e anti-
cipare quello straordinario proget-
to politico per il quale domani si
riempiranno di nuovo le piazze e i
circoli di persone chiamate ad eleg-
gere il segretario del Pd.

Dal Lingotto in poi qualcosa è
cambiato nello scacchiere politico
del Paese. Abbiamo deciso tutti in-
sieme, ex comunisti, ex democri-
stiani, ambientalisti, cristiano so-
ciali, personalità provenienti dal-
l’associazionismo e dalla società ci-
vile, di dare vita al più grande parti-
to del centrosinistra italiano. Ab-
biamo scelto di porre fine a quel-
l’esperienza infelice e dannosa di
Governo con il simbolo dell’Unio-
ne, un rissoso caravanserraglio che
ha affossato l’ispirazione riformi-
sta. Il Partito Democratico è nato
dall’esigenza di promuovere un
“riformismo dal basso”, che ha ten-
tato di superare il limite della sta-
gione dell’Ulivo, dove le classi diri-

genti non hanno avuto il coraggio
di rinnovare i partiti mettendo in
discussione se stesse, ma hanno fat-
to l’esatto contrario, cambiando i
partiti per restarne alla guida. La
necessità di rinnovare il partito e le
sue classi dirigenti era la via indica-
ta al Lingotto, una via che si è poi
smarrita nella selva delle correnti e
dei capibastone che hanno punta-
to all’autoconservazione. L’esatto
contrario di quello che si sarebbe
dovuto fare. Si è persa un’occasio-
ne per rinnovare le classi dirigenti
e per riconsegnare un ruolo centra-
le ai circoli e ai militanti. La vera
forza del Pd è nella rete dei circoli,
che devono tornare ad essere luo-
go di incontro e di confronto, pun-
to di riferimento per la società. Bi-
sogna riacquistare il valore della
“militanza dal basso” delle nostre
forze migliori.

MentreilPdha perso un’occasio-
ne, nel campo avverso è cresciuta
una nuova e insolita cultura politi-
ca - quella berlusconiana - che ha
impedito la conclusione di una
transizione dalla Prima Repubbli-
ca ad un sistema politico e istituzio-
nale moderno. Una cultura politi-
ca che offerto al Paese un’immagi-
ne, seppur pretestuosa e artefatta,
di innovazione, sebbene in ombra
rispetto al “taumaturgo” Berlusco-
ni.

Proprio contro questo vulnus,
l’Ulivo prima e il Pd oggi, si sono
mossi in punta di piedi, quasi sotto-
valutando gli effetti di una manca-
ta iniziativa, non solo legislativa
ma anche culturale, per disciplina-
re il conflitto di interessi. Buona
parte della credibilità dell’attuale
gruppo dirigente nazionale del Pd,
e dei candidati a segretario France-
schini e Bersani, è uscita ammacca-
ta proprio dal non aver affrontato
la grande questione del conflitto di
interessi. Un’anomalia italiana, la
madre di tutte le difficoltà politi-
che ed istituzionali che hanno fatto
sì che nel 2009 l’agenda politica
non sia dettata dagli interessi gene-
rali del Paese ma dai personalissi-
mi interessi di Berlusconi. Da qui
dobbiamo ripartire. Dalla volontà
e dalla determinazione di risolvere
le contraddizioni del nostro Paese.

Il Pd che vogliamo dovrà dare ri-
sposte decise, a partire dal conflit-
to di interessi. E, come dice Ignazio
Marino, dire dei sì e dei no chiari e
trasparenti sui principali temi del-
l’agenda politica del Paese. Per un
nuovo Pd che punti sul rinnova-
mento della sua classe dirigente,
sulla centralità dei suoi circoli e sul-
l’ascolto dei cittadini.❖

Parlamentare Pd e coordinatore dellamozioneMarino
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Dopo la serie dedicata alla crisi della sinistra europea pubblichiamo
l’ultimo intervento sul rapporto tra il Partito Democratico e il progetto
dell’Ulivo. I lettori che vogliono dire la loro possono scrivere a «voceai-
lettori@unita.it»
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